
 

 

  

 

  

 
 

 
 
La società Co.Geo. Srl, Agenzia Formativa del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Peru-
gia, accreditata presso la Regione dell'Umbria, organizza un corso base di Specializzazione Prevenzione Incendi 
finalizzato all’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno (D.M. 05/08/2011 Art.4). 
 
Il corso è rivolto ai professionisti iscritti negli albi professionali degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-
paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri lau-
reati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e 
periti agrari laureati. 
 
La struttura del corso è articolata in 120 ore suddivise in tredici moduli non modificabili in termini di numero e 
argomenti. In relazione alla complessità degli argomenti trattati è stato previsto, per alcuni moduli, un test di ve-
rifica dell’apprendimento, a carattere didattico e non valutativo, la cui modalità di espletamento verrà stabilita 
dal docente in accordo con la direzione del corso. Inoltre al termine dei moduli 10,11 e 12 i discenti dovranno 
confrontarsi con la predisposizione di un progetto di prevenzione incendi sotto la guida del docente. 
 
Le lezioni teorico-pratiche della durata di 4 ore ciascuna, con frequenza di due incontri alla settimana saranno 
tenute dalle ore 14:30 alle ore 18:30. 
 
Sono ammesse 12 ore di assenza (10% del monte ore totale previsto). 
 
Ai fini del raggiungimento del monte ore minimo per l’ammissione all’esame finale, il soggetto organizzatore del 
corso può prevedere, prima dell’esame, eventuali moduli didattici integrativi per i discenti aventi necessità, re-
stando inteso che, con tale evenienza, gli eventuali costi aggiuntivi saranno a carico dei discenti richiedenti. 
 
Il corso verrà attivato, presumibilmente nel mese di Settembre p.v., solo al raggiungimento del numero minimo 
fissato in 40 unità e le adesioni verranno acquisite sulla base dell'ordine di arrivo. 
 
La scheda di adesione, compilata in ogni sua parte dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica 
 

segreteria@cogeosrl.com 
 
entro e non oltre il termine del 15/07/2018. 
 
Il costo totale del corso è: 
 
- Geometra iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia o Terni fino a 35 anni 

 

 € 805,20 (€ 660,00 + iva) 

 

- Geometra iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia o Terni 

 

 € 890,60 (€ 730,00 + iva) 

 
Il pagamento della quota di adesione sarà così ripartito: 

 un anticipo pari ad € 244,00 (€ 200,00+iva) al momento dell’adesione;  

 il 50% della quota restante contestualmente alla conferma dell’avvio del corso e all’invio del relativo ca-
lendario; 



 

 

  

 

  

 
 

 la quota rimanente 30 giorni prima della fine del corso. 

 
Qualora non si verifichino le condizioni per l’attivazione del corso, lo stesso sarà riprogrammato per il mese di 
Ottobre 2018. 

Nell'ipotesi della non attivazione del corso ne verrà data comunicazioni agli iscritti con rimborso dell'anticipo 
versato. 

 
Il corso completo di 120 ore è riconosciuto tra quelli per i quali è possibile fare richiesta di un contributo, secon-
do la Normativa vigente, alla C.I.P.A.G. (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri). Il richiedente deve 
trovarsi nella condizione di regolarità con l'iscrizione al Collegio dei Geometri e con il pagamento dei contributi 
previdenziali alla C.I.P.A.G. Inoltre si ricorda che la fattura deve essere intestata a colui che ha frequentato il cor-
so e che richiede il rimborso. 
 
 
Si allega: 
 

- scheda di adesione al corso; 
- programma didattico del corso. 

 
Perugia, 12 giugno 2018 
 
Cordiali saluti 

Soc. Co.Geo. srl 


